
 

 

  

Tiro a Segno Nazionale 

Firenze 
Associazione Sportiva 

Dilettantistica 
 
 

   

    

 

Trofeo “PETER PAN”Trofeo “PETER PAN”Trofeo “PETER PAN”Trofeo “PETER PAN”    
15 e 16 Marzo 201415 e 16 Marzo 201415 e 16 Marzo 201415 e 16 Marzo 2014    

Gara inserita nella 3Gara inserita nella 3Gara inserita nella 3Gara inserita nella 3ªªªª  prova del ca  prova del ca  prova del ca  prova del campionato Regionale mpionato Regionale mpionato Regionale mpionato Regionale 
Federale 2014, riservFederale 2014, riservFederale 2014, riservFederale 2014, riservaaaata ta ta ta esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente allallallalla categoriaa categoriaa categoriaa categoria    

“GIOVANISSIMI”“GIOVANISSIMI”“GIOVANISSIMI”“GIOVANISSIMI”    
    

TURNI DI TIROTURNI DI TIROTURNI DI TIROTURNI DI TIRO    

SpecialitàSpecialitàSpecialitàSpecialità    Sabato 15/03Sabato 15/03Sabato 15/03Sabato 15/03    Domenica 16/03Domenica 16/03Domenica 16/03Domenica 16/03    
P10P10P10P10    

Poligono 10 m. “B”Poligono 10 m. “B”Poligono 10 m. “B”Poligono 10 m. “B”    

    

17.0017.0017.0017.00    
    

17.0017.0017.0017.00    
    

Sono a disposizione di ogni turno n° 5 linee di tiro Sono a disposizione di ogni turno n° 5 linee di tiro Sono a disposizione di ogni turno n° 5 linee di tiro Sono a disposizione di ogni turno n° 5 linee di tiro     
    

L’orario di ciascun turno è riferito all’inizio dei “15 MINUTI DI 

TEMPO DI PREPARAZIONE E PROVA, pertanto l’accesso alle 

linee di tiro è consentito 10  minuti prima dell’orario indicato 
    

Tassa di Iscrizione €. 6,00Tassa di Iscrizione €. 6,00Tassa di Iscrizione €. 6,00Tassa di Iscrizione €. 6,00    
    

Armi, munizioni, posizioni, distanze, colpi di prova, colpi sui bersagli, riprese, classifiche, graduatorie, reclami: 

come da Reg.  Tecnico vigente, con le prescrizioni ed avvertenze del PSF 2014; 

Reclami:  come da RegolamentoUits  e da prescrizioni PSF 2014; 

Turni di tiro:  Assegnati in base all'arrivo delle domande d'iscrizione. La scelta on-line del turno è da confermare  dalla segreteria, 

nel rispetto delle mail giunte antecedentemente la prenotazione stessa; 

Iscrizioni:  le domande  dovranno pervenire a questa sezione entro e non oltre il giorno  11 marzo 2014 tramite  Intranet  

su posta “Presidente. Non saranno accettate iscrizioni e/o variazioni turni a mezzo telefono.  Le conferme dei turni 

saranno inviate alle Sezioni di appartenenza;  
Controllo armi ed equipaggiamenti:  Obbligatorio e gratuito: sarà effettuato come prescritto da Regolamento Tecnico 

in vigore; 

Premiazioni: come da programma Sportivo Federale 2014; 

Giurie e quadri di gara: saranno esposti in poligono prima dell’inizio della gara; 
AVVERTENZE: per quanto non contemplato dal presente programma, valgono le norme del Regolamento Tecnico in vigore e le 

disposizioni del Programma Sportivo Federale dell’anno in corso. La Direzione di gara, si riserva di apportare al presente 

programma, tutte quelle variazioni  che si dovessero rendere necessarie a garantire il buon andamento della manifestazione. 

 

             Il Presidente 

                        Marco Faggi  

 


